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Incontri, dialoghi, spettacoli sul tema:
Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire.  
Il festival dell’antropologia contemporanea.



ore 10.00, 15.00, 17.00 - euro 7.00
a cura di Artemisia Ass. Culturale
Passeggiate alla scoperta della città
1. Come pellegrini piazza Sant’Andrea
2. Da Pistoia ai confini del mondo
e ritorno piazza del Duomo

ore 10.00, 16.00 - euro 7.00
a cura di Artemisia Ass. Culturale
Passeggiate alla scoperta della città
1. Come pellegrini piazza Sant’Andrea
2. Da Pistoia ai confini del mondo
e ritorno piazza del Duomo

La direzione si riserva di effettuare modifiche al pro gram-
 ma che saranno comunicate alla bi glietteria, al punto di 
informazione e su www.dialoghisulluomo.it. Gli eventi 
durano circa 50-60 minuti, le passeggiate 90 minuti. 

Scarica il programma 
completo, programma 
per bambini e ragazzi
www.dialoghisulluomo.it
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ore 17.30 - piazza del Duomo - gratuito 
prenotazione obbligatoria
Lorenzo Zogheri, 
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice 
di Pistoia – Dialoghi sull’uomo
Inaugurazione

venerdì 24 settembre

sabato 25 settembre domenica 26 settembre

ore 17.30 - piazza del Duomo
Paolo Rumiz
Le parole e il cammino

ore 12.00 - piazza del Duomo - euro 3.00
Maurizio Ferraris con Adriano Favole
Darsi dei limiti o riconoscerli? 

ore 11.30 - piazza del Duomo - euro 3.00
Emanuele Trevi con Marco Aime
Viaggi e cammini iniziatici

ore 10.00 - teatro Bolognini - euro 3.00
Alessandro Vanoli  La scoperta e il 
sogno. Come i viaggi e l’immaginazione 
hanno creato il nostro mondo 

ore 10.00 - teatro Bolognini - euro 3.00
Marco Vannini
Oltre l’orizzonte dell’anima: 
il cammino della mistica

ore 19.00 - teatro Bolognini - euro 3.00
Duccio Demetrio 
Filosofia del camminare. Passeggiare, 
peregrinare, vagabondare

ore 15.00 - piazza del Duomo - euro 3.00
Nives Meroi con Caterina Soffici
Il senso della sfida. 
Esplorare i propri limiti e paure

ore 15.00 - teatro Bolognini - euro 3.00
Elena Cattaneo con Andrea Grignolio
Il metodo della scienza: conoscere 
il presente, costruire il futuro

ore 21.15 - piazza del Duomo - euro 7.00
Marco Aime, Massimo Germini, 
Eleni Molos Ogni luogo è un dove. 
Spettacolo musicale

ore 16.30 - teatro Bolognini - euro 3.00
Antonello Provenzale 
Orizzonti climatici

ore 17.30 - teatro Bolognini - euro 3.00
Vera Gheno
Nuovi orizzonti linguistici
per superare i confini

ore 18.00 - piazza del Duomo - euro 3.00
Consegna 
del Premio Internazionale 
Dialoghi sull’uomo 
a Claudio Magris 
Claudio Magris con Paolo Di Paolo 
Quando comincia l’uomo? 

ore 18.30 - piazza del Duomo - euro 3.00
Neri Marcorè legge Bruce Chatwin
Le vie dei canti

ore 21.30 - piazza del Duomo - euro 7.00
Letture di Sonia Bergamasco
Voci di donne in cammino

Programma online

Tutto il festival in diretta streaming  
e altri eventi solo online su 
www.dialoghisulluomo.it

Altri orizzonti. Brevi interviste 
con donne che guardano oltre. 
Ogni giovedì 
Interviste di Caterina Soffici a:
1. Renata Colorni
2. Elisa Di Francisca
3. Simonetta Agnello Hornby 
4. Antonella Polimeni
5. Antonia Klugmann
6. Carolyn Christov-Bakargiev 
7. Eva Cantarella
8. Milena Gabanelli
La grande antropologia.  Interviste per
capire il mondo contemporaneo a: 
•  Philippe Descola
•  Jared Diamond
•  Vanessa Maher
•  Martine Segalen
I Podcast dei Dialoghi 
con Alessandro Vanoli  
Ogni martedì 
1. Il viaggio come condizione umana 
2. Il viaggio come penitenza: 
 un pellegrino a San Giacomo 
 di Compostela 
3. Il viaggio come scoperta: James Cook 

alla ricerca dell’Antartide
4. Il viaggio come ricerca della libertà: 
 Jack Kerouac sulla Route 66 
5. Il viaggio come ritorno: il ritorno
 in Gallia di Rutilio Namaziano 



Biglietteria
Tutti gli eventi sono a pagamento: € 3 e 7. 
L’evento di apertura n.1 è gratuito ma con 
prenotazione obbligatoria.

Informazioni dettagliate sulle modalità e 
norme di accesso, secondo i protocolli e i di-
spositivi previsti dall’emergenza Covid-19, e 
sulle modalità di acquisto dei biglietti, sul sito 
sezione: biglietteria. 
Si consiglia di prediligere l’acquisto online 
per evitare assembramenti alla biglietteria.

L’accesso a tutti gli eventi del festival, per 
gli spettatori con più di 12 anni, sarà con-
sentito solo se muniti della Certifi cazione 
verde COVID-19 (Green Pass).

La biglietteria è aperta dal 31 agosto 
piazza del Duomo,  12 - Pistoia
telefono 0573371011
biglietteria@dialoghisulluomo.it 
dal lunedì alla domenica 
dalle 15.30 alle 20.00
24 - 25 - 26 settembre 
dalle 9.00 alle 22.00

Vendita online dal 31 agosto 
sul sito www.dialoghisulluomo.it  
Il diritto di prevendita è pari al 10% del  
costo del biglietto. 

Informazioni   www.comune.pistoia.it
piazza del Duomo, 13
numero verde: 800 012146  
info@comune.pistoia.it

www.dialoghisulluomo.it

Con il 
patrocinio di

Dialoghi sull’uomo
è anche una serie
di libri.
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